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Provincia di Matera
OGGETTO: Richiesta a domanda per l'inserimento nell'Albo delle idonee

all'Uffrcio di Prtsidente di Seggio Elettorale ai fini dell'aggiornamento.

IL SII\II)ACO

Visto I'art. I della legge 2l marzo 1990 n. 53, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
68 del 22 marz.o 1990, che ha istituito I'Albo delle persone idonee all'Uffrcio di
Presidente di Seggio Elettorale pr€sso la cancelleria di ciascuna Corte di Appello;
fisto che la legge prevede l'aggiornamento del predetto Albo entro il mese di
Ottobre di ogni anno;
Visto che il Presidente della Corte d'Appello accorda la precedenza a coloro che
hanno manifestato gradimento o formulato domanda per I'incarico di presidenza del
seggio elettorale;
Vista la nota n. 23134/6326/09 in data E Settembre 2009 della Prefettura di Maúera:

INVITA
Gli elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e che ebbiano interesse ad essere
inseriti nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presfrlente di S€ggio Elettorale, a
presentare domanda entro il 31 ottobre 2014 pr€sso questo Comune.
Si precisa che l'inclusione nel predetto Albo è zubordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) essere elettore del Comune;
b) essere in poss€sso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione

secondaria di secondo grado;
c) di aver eia svolto le funzioni di viceorcsidente. scsr€tario o scrutstore di scqqio

elettorale.
Tuttavia sono esclusi dalle fimzioni di scrutatore coloro che si trovino nelle condizioni di cui
all'úa.23 del D.P.R. ló maggio 1960, n. 570, ed all'art. 3E del T.U. delle leggi recanti norme
per I'elezione della Camera dei Deprati, approvato con D.P.R 3Q10311957,n.361.
Si precise inoltre, che trattendoai di eggiornamento, gli elettori giA iscritti nel predetto
Albo, non devono pres€ntare alcuna domenda.
Per il ritiro dei modelli di domanda e per ogni altra informazione, gli interessati possono
rivolgersi presso I'Ufficio Elettorale Comunale.

MONTESCAGLIOSO, lì l" Ottobre 2014
IL SINDACO

Pott. ing. Giuseppe SILVAGCI



OGGETTO: Richiesta inclusione nell'Albo delle
Presidente di Seggio Elettorale (L. 2113/1990, n.53).

Al Sig. Sindaco
del Comune di

MONTESCAGLIOSO

persone idonee all'Ufficio di

ll sottossitto

ln Via

residente a Montescaglioso

n.

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Montescaglioso;
di essere residente nel Comune di Montescaglioso;
di essere in possesso del seguente titolo di studio
di svolgere la professione di
di non trovarsi nella corÉizione di cui all'art. 23 del T.U. 16/05/'t960, n. 570 ed
all'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei
Deputati, approvato con D.P.R. 3O/03/1957, n.361.
di aver già svolto le funzioni di vicepresidente, segretario o scrutatore di
seggio elettorale alle seguenti consultazioni:

Montescaglioso, lì

Con Osservanza

CHIEDE

Di essere incluso nell'Albo delle persone idonee a svolgere I'ufiicio di Presidente
Seggio Elettorale.

A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a)
b)
c)
d)
e)

0


